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Teatro del Popolo
 di  Colle Val d’Elsa 

Primascena
MERCOLEDì 15 APRILE 2020  
ore 16.00 e  21.00 (salvo repliche)

Pino Insegno e Alessia Navarro   
presentano:

  “Oggi Sposi... sentite condoglianze”



“Oggi Sposi... sentite condoglianze”
Oggi Sposi... sentite condoglianze è una storia d’amore 
come tante. Un matrimonio, un divorzio, un rincorrersi 
di dubbi, mancanze e rancori. Poi la vita che riprende co-
lore con nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per 
sempre”. Poi, forse, un riavvicinamento, perché, come 
dicono i saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi. La 
forza di questo testo, che ha registrato per anni il tutto 
esaurito in Francia e ha ottenuto grande successo anche 
in Italia, è l’originalità della struttura: sembra ispirato a 
Le sedie di Ionesco, in cui gli attori interagiscono con 
decine di altri personaggi invisibili ma reali, creando 
sublimi siparietti. I dialoghi ficcanti, divertenti, intrisi di 
grande ironia danno un ritmo musicale al racconto e ci 
si ritrova a ridere dell’amore, a ridere di noi stessi, ma so-
prattutto ci si ritrova con la voglia di innamorarsi ancora, 
perché l’amore... non c’è storia, ti acchiappa, ti stordisce 
e vince sempre.

CHI SIAMO  
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini è un’organizzazione  non 
governativa costituita da un movimento di famiglie adottive e af-
fidatarie. Dal 1986 Ai.Bi. lavora ogni giorno al fianco dei bambini 
ospiti negli istituti di tutto il mondo per  combattere l’emergenza 
abbandono. La nostra Associazione  opera in Italia con una sede 
nazionale e 14 tra sedi regionali  e punti informativi in tutte le re-
gioni. Arontiamo  concretamente l’emergenza abbandono con di-
verse tipologie  di intervento:  Ado - Un bambino abbandonato o 
allontanato dalla sua  famiglia di origine, può essere accolto tem-
poraneamente  grazie all’Ado familiare: una forma di accoglienza 
temporanea  che permette ai bambini di continuare a vivere una  
relazione familiare in attesa di essere accolti in via definitiva  da 
una famiglia tutta sua. Ai.Bi. organizza Corsi di Formazione  all’Ado, 

e gestisce Case famiglia, Centri Servizi alla  famiglia e Comunità 
Mamma-Bambino.  Adozione Internazionale - Quando i bambini 
abbandonati  non possono essere integrati nella loro famiglia di 
origine e  se non è possibile l’Adozione Nazionale, l’ultima possibi-
lità  perchè possano essere riaccolti in via definitiva da una  famiglia 
è l’Adozione internazionale. Amici dei Bambini, dal  1992 ente au-
torizzato all’Adozione internazionale, accompagna  le famiglie ita-
liane che intendono adottare un  minore straniero dall’inizio delle 
pratiche adottive fino  all’inserimento e alla crescita del bambino in 
famiglia.  Al fianco di Amici dei Bambini operano altri Enti, l’Asso-
ciazione  di Fedeli La Pietra Scartata, la Fondazione Ai.Bi. e la  Coo-
perativa AIBC, che perseguono con un diverso mandato,  secondo 
gli stessi principi e valori, la missione di  promuovere e realizzare il 
diritto di essere figlio.  
Puoi donare ad Amici dei Bambini in diversi modi:  - al telefono, con 
carta di credito al n. 02.988221;  - on-line sul sito www.aibi.it;  - con 
bonifico c/o BANCA PROSSIMA SPA su c/c intestato a  Ai.Bi. Associa-
zione Amici dei Bambini  IBAN: IT77D0335901600100000122477.
fronto per e con i giovani diagnosticati.  

Grazie Per la sua Preziosa adesione!
Con il suo Gesto ha aPerto un siPario sul PalCosCeniCo della solida-
rietà e della Cultura.
Gentilissimo Cliente, Primascena S.r.l. è una Società che opera nel settore dello 
spettacolo. Nel caso specifico organizza e promuove la manifestazione relativa a 
questa ricevuta emessa nei Suoi confronti. Gli spettacoli godono del Patrocinio di 
Associazioni no profit con i quali viene concordata e di seguito versata una somma 
di denaro fissa e prestabilita indipendentemente dall’esito più o meno positivo 
della vendita dei titoli di accesso. Riteniamo opportuno sottolineare che la Società 
opera con fini prettamente commerciali, sopportando tutti i costi ed i rischi di im-
presa inerenti tale attività. La Società organizzatrice non è autorizzata a richiedere 
offerte o contributi a beneficio dell’Ente patrocinante. Qualora questa nostra co-
municazione di trasparenza sia in contrasto con le Sue reali aspettative, potrà re-
cedere dall’acquisto dei titoli di accesso chiedendo il rimborso della somma pagata 
ENTRO E NON OLTRE, i sette giorni antecedenti lo spettacolo per cui ha effettuato 
l’acquisto.

inForMatiVa sul trattaMento di dati Personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, La informiamo che i dati personali conferiti 
verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti e che il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.

Finalità del trattamento dei dati personali e sensibili. Tutti i dati da Lei comunicati, ivi 
compresi i dati personali e quelli sensibili sono trattati esclusivamente per: 1. adempi-
menti connessi all’attività esercitata dalla presente Società ed in particolare: gestione 
della clientela; esecuzione ed adempimento del presente contratto; rilevazione del grado 
di soddisfazione della clientela; adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e 
contabile per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici; gestione di incassi 
e pagamenti; adempimento a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti 

vigenti, da normativa comunitaria, ivi compreso quanto previsto in materia fiscale. Il trat-
tamento dei dati personali funzionali all’espletamento delle suddette finalità è necessario 
per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare 
le finalità sopra indicate. 2.  Indagini di mercato e statistiche.  3.  Finalità di marketing 
diretto.
Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali da Lei forniti non saranno in alcun 
modo diffusi. I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno esse-
re comunicati: ai partners anche commerciali, collaboratori e personale amministrativo 
nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con gli stessi; 
a tutti i soggetti pubblici e/o privati, qualora la comunicazione risulti necessaria o fun-
zionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.
Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire utilizzando sia 
supporti cartacei che elettronici, digitali o informatici (sito web; social networks e simili), 
con l’osservanza di ogni misura anche in termini di assenso all’utilizzo dei cookies, al fine 
di garantire la sicurezza e la riservatezza. 
titolare del trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati personali 
è Primascena Srl sede legale Via Santamaria, 1 - 05020 Avigliano Umbro (TR), in persona 
del legale rappresentante pro tempore, il quale, potrà avvalersi, nei limiti di legge, di 
un Responsabile del trattamento dei dati e di propri incaricati adeguatamente formati 
e-mail: primascenasrl@gmail.com.
diritti dell’interessato. Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli che seguono: 15 
– “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 – “Diritto di rettifica”, 17 – “Diritto alla cancel-
lazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei 
dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del 
Regolamento stesso. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comuni-
cazione commerciale. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta 
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. La 
presente informativa potrebbe subire aggiornamenti anche frequenti per motivi organiz-
zativi o in ottemperanza a nuove disposizioni di legge.


